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Informazioni e Noizie per le nostre Comunità
Domenica 19: Sante Messe: Cervignano,
Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.30; Scodovacca
ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione

A Cervignano, Chiesa Madre, ore 11.00:
Santa Messa in occasione della festa
delle famiglie dei bambini dell’asilo
parrocchiale “Maria Immacolata”.
A Cerv ignano, duomo, ore 17.00:
spettacolo teatrale sulla vita dei martiri
Canziani dal titolo: “… se il chicco di grano
non muore…” a cura della compagnia
teatrale “Oggi, domani e sempre…”.
Il parroco continua la benedizione delle
case di via Sarcinelli, dal lunedì al giovedì
pomeriggio.
Martedì 21: A Cervignano, Casa Canonica,
ore 15.00: Ascolto della Parola aperto a
tutti.

Ogni giorno:
ore 07.00:Santo del Giorno
(in replica 8.00 e 9.10);
ore 07.30:Lettura dei testi del
(rep12.30) Concilio Vaticano II
ore 08.10:Lodi Mattutine;
ore 08.30:Santa Messa;
ore 18.00:Santo Rosario;
ore 18.30:Santa Messa.

Mercoledì 22: A Cervignano, Sala Aurora, ore 20.45: incontro dal titolo “Il mio
Papa Luciani”; presentazione della igura di Giovanni Paolo I, Albino Luciani,
a cura del suo segretario personale don Diego Lorenzi.
Giovedì 23: A Cervignano, Casa Canonica, ore 20.45: incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale.
Sabato 25: A Cervignano, Duomo, confessione e direzione spirituale; Casa
di Riposo, ore 16.30: Santa Messa; Duomo, ore 18.00: Santo Rosario; ore
18.30: Santa Messa prefestiva.
Domenica 26: Sante Messe: Cervignano, Duomo ore 8.00 - 9.30 - 11.30;
Scodovacca ore 10.00; Chiesa Madre, ore 19.00.
A Cervignano, Parco Scout, ore 9.00: gli scout della nostra comunità
celebreranno la giornata delle adozioni; ore 12.00: Santa Messa in ricordo
dei capi scout defunti.

Lunedì 27: La nostra comunità celebrerà la “Giornata con l’ammalato e con
l’anziano” a cura del gruppo Centro Volontari della Soferenza.
Duomo, ore 15.30: recita del Santo Rosario; ore 16.00: Santa Messa con la
celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Seguirà un momento
conviviale in Sala Parrocchiale.
Giovedì 30: Celebrazione della Solennità del Corpus Domini. A Cervignano,
duomo, ore 20.00: Santa Messa Solenne e al termine Processione Eucaristica
lungo le vie: Mazzini, piazza Indipendenza, Porto, Lung’Ausa, piazza
Marconi, XX settembre, Mercato e conclusione in Chiesa Madre.
Domenica 2 giugno: Pellegrinaggio parrocchiale votivo a Barbana. In fondo
alla chiesa trovate il volantino con il programma e le note tecniche per la
partenza a piedi, in bicicletta o in corriera. La Santa Messa della comunità
sarà celebrata in santuario alle 11.00. Per l’occasione in quel giorno le Sante
Messe delle 9.30 e 11.00 in duomo saranno sospese.
La Parrocchia organizza una gita-pellegrinaggio a Napoli e Pompei dal 18 al
22 settembre; iscrizioni ogni mattina in canonica a cominciare da lunedì 20.
Il ricavato di tutte le iniziative della 46esima Operazione Uomini come Noi
è stato di € 58.863,03; detratte le spese di gestione, al Centro Missionario
Diocesano sono stati consegnati € 47.000. In fondo alla chiesa trovate il
volantino con il rendiconto dettagliato.
Sono aperte le iscrizioni per il Centro Estivo di giugno organizzato dal
Ricreatorio San Michele che si terrà dal 10 al 28 giugno dalle ore 8.00
alle 13.00 in Ricreatorio per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.
Informazioni e iscrizioni ogni pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.30 presso
la direzione del Ricreatorio.
Ci sono ancora posti per il Campo Comunioni che si terrà a Nonta di Socchieve
dal 1 al 7 luglio e per il Campo II, III media e I superiore che si terrà sempre
a Nonta di Socchieve dall’8 al 14 luglio. Iscrizioni ogni mattina in canonica
dalle ore 10.00 alle 12.00.
Continua il Mese di Maggio dedicato alla Madonna. Durante tutto il
mese verrà recitato il Santo Rosario:
ogni giorno,
ore 18.00: in
ore 20.00: in
ore 20.15: in
ore 20.30: in

duomo e a Scodovacca;
Ricreatorio a cura dei bambini e ragazzi;
Borgo Fornasir e nel parcheggio di via Gramsci;
San Girolamo;

ogni lunedì, ore 20.30: presso la famiglia Zanel in via dell’Agnul, 9;
ogni venerdì, ore 20.30 nella Cappella Bresciani a cura delle Giovani
Famiglie.

IL MIO PAPA LUCIANI
Il Papa del sorriso
La figura di

Giovanni Paolo I

(Albino Luciani) raccontata
dal suo segretario personale

don Diego Lorenzi

Mercoledì 22 maggio ore 20.45
presso la Sala Aurora
del Ricreatorio San Michele
di Cervignano del Friuli

Parrocchia di
San Michele Arcangelo
Cervignano del Friuli

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE VOTIVO A BARBANA

Domenica 2 giugno 2013
PROGRAMMA
ore 4.00: partenza a piedi
dal piazzale del duomo.
ore 6.45: partenza in bicicletta
dal parcheggio del “Super
mercato Maxi”.
ore 7.30: partenza in corriera
dal piazzale del duomo.
ore 8.00: ritrovo all’imbarco
e partenza per Barbana.
ore 9.00: arrivo a Barbana
preparazione e confessioni.
ore 11.00: Santa Messa Solenne.
ore 12.00: pranzo comunitario
pastasciutta oferta, piatti
freddi e dolci da portare e
condividere assieme.
ore 15.00: Santo Rosario.
NOTE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

ore 15.30: Partenza da Barbana.

Per coloro che vanno a piedi:
- provvedere personalmente per il rientro a Cervignano.
- il biglietto per il vaporetto verrà consegnato all’inizio del cammino.
Per coloro che vanno in corriera:
- iscrizioni in canonica ogni mattina dalle 10.00 alle 12.00.
Per coloro che vanno con mezzi propri o in bicicletta:
- passare in canonica per acquistare per tempo il biglietto per il vaporetto
in modo da ridurre i tempi di attesa all’imbarco.
Il pellegrinaggio si svolgerà anche in caso di cattivo tempo;
in caso di pioggia, solo la partenza in bicicletta verrà sospesa.

